
 

 

Don Antonio Bonacina 

Prevosto 

Responsabile della 

Comunità Pastorale 

antonio.bonacina@gmail.com 
Tel. 039 9204180 

Cell. 340 6196254  

 

 

Don Marco Rapelli 

Vicario della Comunità 

drap@$scali.it  

Tel. 039 9207583 

Cell. 347 5401182 

 

 

Don Andrea Perego 

Vicario per 

la Pastorale Giovanile 

donandreaperego@email.it 

Tel. 039 9204183 

Cell. 334 2488136 

 

 

Don Piergiorgio Fumagalli 

Residente 

con incarichi pastorali 

donpgfumagalli38@gmail.com 

Tel. 039 9207606 

Cell. 3339189726 

 

Don Luciano Galbusera 

Residente 

con incarichi pastorali 
donlucianogalbusera@virgilio.it 

Tel. 039 9961564  

Cell. 338 8053122  

 

Don Franco Annoni 

Residente 

Tel. 039 9275455 

 

 

Suore Serve di Gesù Cristo 

Campofiorenzo 

parrocchia.sanmauro@alice.it  

Tel. 039 9205405 

Cell. 345 2671727 

 

 

Suore Piccole Serve del 

Sacro Cuore di Gesù 

Casatenovo 

Tel. 039 9204589 

DIACONIA 

della Comunità 

Avvisi Comunità 

Ogni se,mana, da lunedì a venerdì, ADORAZIONE EUCARISTICA  

dalle ore 6.30 alle 7.45 in San Mauro. 
 

In ogni Chiesa sono disponibili i sussidi per la preghiera personale. 

 

D� !"#$% 19  %()�  

ore 15.00 Recita del Vespero e catechesi sulla Chiesa “Popolo nella ci9à”. 

 

L*"!+, 20  %()�  

Ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro di spiegazione e  

commento della Parola di Dio della domenica. 

 

M!($�/!+, 22  %()�  

ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio incontro di studio  

sul vangelo di Giovanni. 

 

V!"!(+, 24  %()� 

• terzo venerdì di Quaresima di MAGRO. 

• Venerdì Feria Aliturgica: in ogni Parrocchia Via Crucis secondo l'orario 

delle Messe Feriali (a Casatenovo solo alle 8.15). 

• ore 20.30 in Chiesa San Giorgio Veglia dei Missionari Mar$ri animata dal 

Gruppo Missionario.  

 

S%2%3� 25  %()� VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE PAPA FRANCESCO  

:�"� :�:;!:! tu9e le S. Messe Vigiliari nella Comunità Pastorale tranne 

quella delle ore 18 in Chiesa S. Giorgio. 

 

D� !"#$% 26  %()�  

• ore 15.00 a Rogoredo in Oratorio incontro comunitario per i Genitori del 

post-Ba9esimo. 

• ore 15.00 Quaresimale in Chiesa S. Giorgio. 

 

La Parrocchia S. Giorgio comunica la disponibilità alla vendita della ville9a 

unifamiliare  in località Valaperta (via Ai Ronchi) lasciata in eredità da don 

Angelo Galbusera. Per informazioni telefonare al numero 0362.995648.  

Pastorale Giovanile 

S%2%3� 18 ! +� !"#$% 19  %()� la Prima Media è in pellegrinaggio a Torino sui luoghi di don Bosco. 

 

D� !"#$% 19  %()�   ore 15.00, a Valaperta, ri$ro ragazzi e genitori della Prima Comunione. 

 

M!($�/!+, 22  %()� ore 21.00 in Casa del Giovane riunione organizza$va per la Natalino Cup. 

 

SABATO 1 APRILE 'Cena Milanese' in Oratorio S. Giorgio, prima cena comunitaria pro Fiaccolata  

 ad Amatrice (per info conta9are la segreteria 0399204183) 

 

Con l'inizio della Quaresima i ragazzi della Comunità̀ Pastorale inizieranno le Esperienze di Carità̀ con i propri 

educatori\catechiste, ciascuno secondo la proposta rivolta alla propria fascia d'età̀. 

 

Disponibili le date delle inizia$ve “Estate 2017”: de9agli nelle bacheche o tramite le catechiste/educatori. 

 

Sono aperte le iscrizioni al Campeggio Es?vo. 

Casatenovo 

D� !"#$% 19 M%()� le famiglie di IV elementare partecipano al ri$ro a Valaperta. 

 

D% /*"!+, 20  %()�  

• le S. Messe Feriali verranno celebrate in Chiesa Parrocchiale e non più nella Chiesina dell’Oratorio. 

• Don Piergiorgio passerà per la visita degli ammala$ da lui segui$. 

 

VENERDI' 24  %()�  ore 16.30 merenda e Via Crucis in Chiesina dell'Oratorio per i ragazzi delle Elementari. 

  

SABATO 1 APRILE  ore 19.45 in Oratorio 'Cena Milanese' pro Fiaccolata Comunitaria (vedi volan$no). 

 

D� !"#$% 23 A;(#/! ore 11.00 durante la S Messa si festeggeranno gli anniversari di matrimonio. Le Coppie 

interessate sono invitate a dare il proprio nomina$vo in segreteria dell’Oratorio entro la prima se,mana di 

Aprile. Giovedì 6 Aprile poi si terrà un incontro con tu9e le coppie  iscri9e. 

CC#!:#"% S%"3% E/#:%2!33% 
• Ogni mercoledì alle ore 20.30 Santa Messa.  

• L’ul$mo Mercoledì del mese è in ricordo dei defun$ del mese. 

• Ogni primo Giovedì del mese dalle 21 alle 22 preghiera di adorazione 

proposta dall’Azione Ca9olica. 

Informazioni e modalità di viaggio per il 25 Marzo (Messa e San Siro) 
 

La partenza del gruppo a piedi è alle ore 9.00; a Campofiorenzo, parcheggio 

presso il santuario e ritrovo, pron$ per la partenza, in Baita. 

La partenza dei pullman è alle ore 10 da Valaperta 

La partenza di cresimandi e accompagnatori è alle ore 12 dal parcheggio di 

via Volta (palestra) 
 

Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, la Curia concesso di 

portare seggiolini pieghevoli. 



Comunità Pastorale 
“Maria Regina di tutti i Santi” - Casatenovo 

KOINONIA 
“...SCINTILLE DI COMUNIONE...” 

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00  Domenica 7:30 09:30    11.00    18:00 
Campofiorenzo - S. Mauro Sabato 18:30  Domenica 9:30 18:00 
Galgiana - S. Biagio Sabato 18:00  Domenica 9:00   S. Anna 10:45 
Rogoredo - S. Gaetano Sabato 20:00  Domenica 7:30 10:00 
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30  Domenica 7:30 10:00 
Casa di riposo Domenica 10.00 

Orari S. Messe Festive 

PAPA FRANCESCO  

TRA VOCAZIONE E MISSIONE 

Tra una  se,mana papa Francesco sarà tra noi!  

Il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, visiterà le 

nostre terre. La sua venuta si colloca in profonda 

unità con il cammino che l’Arcivescovo sta facendo 

compiere alla diocesi con la sua visita pastorale in 

forma feriale e che avrà la sua ul$ma fase con 

l’individuazione, per ogni comunità, del “passo” da 

compiere per una maturità più grande nella fede. Per 

questo è tanto importante la presenza tra noi di 

Pietro, nella figura di papa Francesco, che ci 

conferma nella fede e orienta il cammino.  

Quali sono i segni di una fede più matura?  

Papa Francesco fa riferimento spesso a due segni.  

Il primo è la nascita nel nostro cuore del desiderio di 

comunicare a tu, la gioia del vangelo (EG 1). La fede 

è per sua natura missionaria. Ecco il cuore della 

“conversione pastorale” (EG 25) che ci è chiesta! 

Questo invito chiede di vivere in modo dinamico il 

nostro essere Chiesa: occorre superare la divisione 

tra pastorale parrocchiale e pastorale d’ambiente. 

Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, ha 

una vocazione missionaria (EG 28). Per questo la 

pastorale ha bisogno di far crescere quella 

pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, 

associazioni e aggregazioni ecclesiali, lavorino perché 

tu, possano sperimentare nel modo più adeguato 

l’appartenenza ecclesiale ed essere raggiun$ 

dall’annuncio del vangelo nella propria condizione 

concreta.  

Un secondo segno importante: la fede vissuta genera 

decisioni che impegnano tu9a la vita. La fede ci porta 

a vivere la vita come vocazione fino a maturare 

scelte vocazionali defini$ve. Questo vale sia per il 

matrimonio e la famiglia, che per la vita consacrata e 

sacerdotale. Per questo papa Francesco vuole che la 

Chiesa tu9a rifle9a sul rapporto tra fede e vocazione, 

in par$colare per i giovani (Sinodo 2018), perché, 

vincendo “la cultura del provvisorio che ci bastona 

tu,”, abbiano forza di compiere scelte coraggiose 

per l’edificazione del Regno di Dio e per promuovere 

vita buona.  
 

S. Ecc.za Mons. Paolo Mar$nelli  

Vescovo ausiliare di Milano 

D� !"#$% 19 M%()�   
• ore 14.30 Catechesi. 

• ore 15.00 in chiesa incontro per i bambini della prima comunione e genitori. A seguire tes$monianza 

su Ma9eo Farina per i genitori. 
 

V!"!(+, 24  %()�  ore 16.00 in Santuario Via Crucis per tu, i ragazzi 

 

D� !"#$% 26  %()�  ore 16.00 Consiglio dell'oratorio. 
 

D� !"#$% 23 %;(#/!  

Si festeggeranno le coppie di sposi che ricordano un significa$vo anniversario di matrimonio.  

E’ bene comunicare la partecipazione a: STELLA (333.4956542) o ELISA (039.9960067).  

L*"!+, 20  %()�  ore 20.30 S. Messa in S. Biagio per tu, i papà della comunità  

 (sospesa la messa del ma,no in S. Anna). 
 

G#�H!+, 23  %()�   

• ore 18.15 Giovedì di Quaresima per ragazzi di V elementare e delle scuole medie: giochi e cena 

insieme e, a seguire, partecipazione alla via crucis.  

• ore 20.30 Via Crucis in Chiesa San Biagio, per famiglie e ragazzi. 
 

D� !"#$% 19  %()�  ore 15.00 Festeggiamo i papà con giochi e grandi sfide.  

Anno VII, n. 17       19 marzo 2017   

D� !"#$% 26  %()�  ore 18.00 in Oratorio Gruppo Famiglie 1. 

 

Scuola dell'infanzia S.S. Angeli    

Sono aperte le iscrizioni per i bambini na$ fino ad Aprile 2015. Per info: 039.9206388 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Campofiorenzo 

Per tu9a la Quaresima in S. Mauro da lunedì a venerdì dalle ore 6.30 Adorazione Eucaris$ca,  

ore 7.45 Lodi, ore 8.00 S. Messa. 

 

D� !"#$% 19  %()�  ore 15.30 in baita prepariamo l’augurio pasquale per gli ammala$. 

 

M%(3!+, 21 M%()� ore 20.30 in casa parrocchiale Consulta. 

 

V!"!(+, 24  %()�  ore 17.30 in Santuario Via Crucis per tu, i ragazzi 

 

D� !"#$% 26  %()�  ore 15.30 in baita prepariamo l’augurio pasquale per gli ammala$. 

 

Scuola dell'infanzia S. Giuseppe - sono aperte le iscrizioni.  

Per info: 0399206018 oppure infanzia.sangiuseppe@yahoo.it  


